
SRI BHAGAVAN - DIO È IL TUO PROPRIO SÉ SUPERIORE
Dal video di Jeet Prince http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be
Traduzione di Paola Eleonora Raschellà 

“Dio è Uno, ma appare come i Molti.” 07-07-2013 
“Dio è il tuo Sé Superiore.” 29-04-2013

 “Dio è l'insegnante Supremo.” 07-04-2013
“Il Divino è il tuo sacro Sé Superiore.” 04-10-2012

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Il problema dell'umanità è che le persone non si sentono connesse tra loro. Non si sentono connesse  
nemmeno ai loro coniugi, ai loro figli e nemmeno ai loro genitori. Sono alienate dalla natura e da Dio! Solitudine,  
mancanza di significato e vuoto interiore sono il risultato di questo stato di cose. Per sfuggire a questa miseria hai  
creato tutte le forme di lavoro, di piacere e di ulteriore sofferenza. Tu sei un estraneo, perfino a te stesso!

Appena risveglierai te stesso, risveglierai le gioie delle relazioni. È come il risveglio di un cieco al mondo del colore. Ti  
renderai conto che in realtà la vita è relazione! Scoprire l’Amore nelle relazioni è la migliore forma di gestione dello  
stress. È la più grande medicina per tutte le malattie e una soluzione per la maggior parte dei problemi. Dal momento  
che ami Dio, non sarà diverso amare il proprio coniuge, i figli, i genitori e addirittura se stessi.

Soffri perché supponi che ci siano milioni di individui separati che vivono e conducono la propria vita, mentre ciò che  
esiste, in realtà, è un Unico Essere. Questo Unico Essere è il cacciatore, la preda e la caccia. C’è un solo un Unico  
Essere e tu sei una parte di questo Essere.

Per il  Risvegliato, la  creazione è un gioco di  Dio! La vita per lui è  come un palcoscenico sul  quale questo essere  
chiamato  Dio  fa  diverse  Apparizioni.  Una  volta  come  vittima,  un’altra  volta  come  aggressore.  La  realtà  che  il  
Risvegliato conosce è oltre la comprensione, ed è perfetta così com’è. Ricorda! Non sto dicendo che Dio è diventato  
tutto questo, ma che Dio “Appare” come tutto questo. Dio non diventa i molti, ma appare come i molti.

La creazione è come i riflessi speculari di palazzo di vetro. Dio è ovunque e da nessuna parte.

Per capire questo, parliamo di Dio come governo. Se tu dovessi chiedere a qualcuno “dove è il  governo?” Alcuni  
indicheranno la polizia e diranno “questo è il governo”. Altri ancora indicheranno le Corti costituzionali e qualcun altro  
il Senato. Alcuni indicheranno gli ufficiali amministrativi e altri i ministri. Altri ancora potrebbero dire “le persone”  
sono il governo. Troverete la presenza del governo nel codice stradale, nelle leggi fiscali di ogni prodotto di consumo.  
È ovunque e da nessuna parte. Così è Dio.

Non è possibile definirlo con esattezza e dire “questo è Dio”, escludendo il  resto. Ecco perché diciamo che Dio è  
ovunque e in nessun luogo.

Il più vicino a Dio che potresti ottenere è l’Antaryamin. Dio o la Coscienza Superiore si manifesta in ognuno di noi.
Quando questo aspetto di Dio si  risveglia dentro di te si  chiama “Antaryamin” o “Abitante interiore” o “Sacro Sé 
Superiore”.

Questo  dio  potrebbe  assumere  varie  forme  o  restare  una  presenza  informe  o  una  voce.  Una  volta  risvegliato, 
l’Antaryamin funge da Internet,  proprio  come i  singoli  pc  formano una rete  di  comunicazione per  accedere alle  
informazioni e stabilire contatti.

L’Antaryamin in te è collegato anche agli Antaryamin del resto dell’umanità. Una preghiera fatta nel tuo cuore evoca  
una risposta da ogni parte del globo, e ciò a cui assisterai saranno miracoli e incredibili coincidenze. 

Questa è la via di Dio.

http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be


SRI BHAGAVAN - GOD IS YOUR OWN HIGHER SELF
From the video by Jeet Prince: http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be 

“God is One but appears as the Many.” 07-07-2013
“God is your own higher self.” 29-04-2013

“God is the Supreme teacher.” 07-04-2013
“The Divine is your own higher sacred self.” 04-10-2012

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: The problem with the mankind is that people do not feel connected with each other. They neither fell  
connected to their spouses, to they children nor their parents. They are alienated from nature and God!

Loneliness, meaninglessness and hollowness are the result of these state of affairs to escape this misery you have 
created all kinds of work, pleasure and further forms of suffering. You are a stranger, even onto yourself!

As you awaken to yourself, you would awaken to the joys of relationships. It is like a blind man awakening to the world 
of color. You will realize that Life infact is relationships! Discovering Love in Relationship is the best form of stress  
management. It is the greatest medicine for all ills and a solution for most problems.

Since loving god is no different then loving one’s spouse, child, parent or even oneself.

You suffer because you assume there are millions of separate individuals living and leading their own lives, while what  
exists in reality is ONE BEING. This ONE Being is the hunter, the hunted and the hunting. There is only ONE BEING and 
you are a part of that Being.

To the Awakened, creation is, but a game of god! Life to them is like a stage on which this one being called God makes  
different Appearances. Once as the victim, yet again as the assailant.

Reality the Awakened know is beyond understanding and is perfect as it is. Remember! I am not saying that god has 
come all of this, but that god “Appears” as all of this. God does not become the many but appears as the many.

Creation is like the mirror reflections of glass palace. This god is everywhere and no where.

To understand this, let us talk of god as government. If you were to ask someone “where is the government?” some 
will show you the police and say “this is the government”. Yet others will show you the Courts and somebody else the  
Senate. Some would show you the administrative officers and others the ministers. Yet others might say “People” are 
the government. You will find the presence of the government in the traffic laws on the road, in the tax laws in every  
consumer product. It is everywhere and no where. So is GOD. 

You cannot pin point and say this is god to the exclusion to the rest. That is why we say god is everywhere and  
nowhere. 

The closest you could get to God is the Antaryamin. God or higher consciousness manifests in everyone.

This aspect of god when awakened within you is called the “Antaryamin” or the 'In-dweller' or the 'Higher Sacred Self'. 
This  god could assume variant forms or remain a formless presence or a voice. Once Awakened, the Antaryamin acts  
like the internet.  Just  like the way individual  PC’s  form a network of communications to access information and 
establish contacts. The Antaryamin in you too is connected to the Antaryamin of the rest of humanity. A prayer done  
in your heart evokes a response from any part of the globe, and what you would then witness are miracles and  
amazing co-incidences. This is the way of God. 

http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be

